QUANDO ESPLODE LA FEBBRE DEL DESIDERIO
“Ti amo, ti amo, ti amo !”
Mi sei penetrata nel cuore,
di notte ti sogno, ti bramo,
desidero fare l’amore !
Andiamo a convivere insieme,
non posso più stare a soffrire
pensandoti ogni minuto,
mi sento davvero morire !
Ci soffro a sentirti lontana,
vorrei che tu fossi vicina
per stringerti forte sul cuore
mia bella, mai dolce regina !
Mi manchi, mi manchi, mi manchi,
sei proprio un divino tormento,
andiamo a convivere insieme,
deciditi, fammi contento !
Mi sento uno straccio di uomo,
mi manca il tuo corpo, il tuo amore,
mi sto lacerando la vita
in preda ad un vivido ardore !
Ho già acquistato la casa
ed ho provveduto a arredarla,
ma tu non ti senti mai pronta,
insieme dobbiam festeggiarla !
Ho come una pulce all’orecchio
che cerca di farmi capire
che tu non vuoi essere mia,
ti piace soltanto fuggire !
Ti amo da sempre lo sai,
però tu mi stai rifiutando,
mi guardi con aria indecisa
ed io mi sto torturando !
Non voglio più perdere tempo,
se m’ami deciditi al fine,

non posso aspettare una vita,
ho l’animo pieno di spine !
Mi sono deciso ora vado
a farle un’intimazione …
… Appena m’ha visto arrivare
in preda ad enorme emozione,
lo sguardo crucciato sul viso,
l’aspetto piuttosto spettrale …,
s’è messa a fissarmi sorpresa
in preda ad un brutto finale !
M’ha detto: “Mi sono decisa,
andiamo a convivere, sento
di essere pronta al gran passo
convinta dal mio sentimento !
Però non mi far quella faccia,
ti prego, … mi metti paura !”
L’ho stretta con tutto l’amore
baciandola poi con premura !
Mi ha sussurrato all’orecchio:
“Perdonami, t’amo anch’io,
ho visto che stavi soffrendo,
non c’è … nessun’altro rinvio !”
Ci siamo abbracciati con gioia,
avviandoci all’abitazione
per dar finalmente l’inizio
ai giochi d’immensa passione !!!
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